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ANDROMEDA

ANDROMEDA VACUUM XP - 15 litri - 230 V - classe S
ANDROMEDA VACUUM XP - 21 litri - 230 V - classe S
Autoclave a ciclo rapido completamente computerizzata.
Pre e post vuoto: Andromeda Vacuum è munita di una potente pompa a
vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera,
mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura.
Preriscaldamento rapido: Un nuovissimo metodo di preriscaldamento con
una speciale resistenza a fascia, garantisce una forte riduzione dei tempi.
Sterilizzazione garantita: Un sofisticato sistema elettronico garantisce un
costante monitoraggio della pressione, temperatura e tempo.
In caso di anomalie vi sarà il blocco elettronico dell'autoclave ed il display
indicherà l'anomalia riscontrata.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni esterne: 45 x 39 x 54 cm (35651, 35661), 45x39x66 cm (35662)
Dimensioni camera: Ø 24,5 x 32 cm (35651, 35661) Ø 24,5 x 43 cm (35662)
Peso: 50 kg
Diagram of the cycle
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Assorbimento: 2000 Watt
Produzione Italiana
Classe S
Cicli
Andromeda Vacuum dispone di 5 cicli di sterilizzazione: 134°C - 121°C per
strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo flash per sterilizzazioni rapide.
Temperatura

Carico max

Pressione

Tempo totale*

134° C

2,8 Kg

2,2

33

134° C

2,8 Kg

2,2

38

121° C

2,8 Kg

1,2

42

121° C

2,8 Kg

1,2

46

134° C

2,8 Kg

2,2

16

* pre-riscaldo - vuoto - ciclo - asciugatura in vuoto
Ciclo notte con anticondensa:
Andromeda Vacuum può funzionare anche senza la presenza dell'operatore poiché
tutte le funzioni sono automatiche. Nessun ristagno della condensa e spegnimento
automatico a fine ciclo.
Sicurezza dell'operatore:
Andromeda Vacuum ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo
elettromagnetico. La porta si aprirà solo con camera a pressione atmosferica o dopo
aver premuto l'apposito pulsante posto sulla plancia.
Gestione completamente computerizzata per il monitoraggio di tutte le funzioni
operative in automatico ed autodiagnosi sulle componentistiche. L'automatismo totale
di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da parte di
personale inesperto. Accensione temporizzata con posizionamento in "stand-by" a
80°C ca. e successivo autospegnimento della macchina dopo un'ora di utilizzo.
Caricamento automatico dell'acqua: una pompa permette il caricamento, bloccandosi
automaticamente al raggiungimento del livello massimo.

• 35651 ANDROMEDA VACUUM XP - 15 litri - 230 V - classe S € 3.600,00 +IVA
• 35662 ANDROMEDA VACUUM XP - 21 litri - 230 V - classe S € 4.500,00 +IVA
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TERMOSALDAT RICE

TERMOSALDATRICE AD IMPULSI TERMICI
Conforme alle norme DIN 58953 P.7, progettata per essere utilizzata in
medicina, odontoiatria, ambulatori oculistica e laboratori analisi.
Caratteristiche: lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo di sicurezza
con allarme. Scheda principale con controllo della temperatura.
Chiusura elettromagnetica della barra saldante completa di bobina e di
tagliatore.
Facile da usare: chiusura barre con la sola pressione di un dito.
L’elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo
impostato. Apertura automatica a fine ciclo.
Rapida: chiusura elettromagnetica. L’operatore non incontra difficoltà per
l’avanzamento manuale del tubolare
Sicura: le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di
spessore superiore ai 3 mm.
Controllo elettronico di temperatura con sonda NTC.
Protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza saldatura e taglio: 350 mm
Larghezza saldatura: 8 mm secondo norme DIN 58953 P.7
Tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0,5 sec.
Massima larghezza bobina: 350 mm
Chiusura elettromagnetica della barra saldante
Materiale saldato: carta-polipropilene-poliestere
Dimensioni: 44x17,5xh 31 cm Peso: 18 kg
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Assorbimento: 700 W in fase saldatura
Conforme alle norme CEI EN 60204- 1
Prodotto in Italia

• 35900 D-301 TERMOSALDATRICE - solo macchina

€ 1.300,00 +IVA

ROTOLI PER AUTOCLAVE
ROTOLI PIATTI per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO

Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale per la sterilizzazione
in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati.
Ogni rotolo è lungo 200 metri.

Codice
GIMA

ROTOLI PIATTI PER AUTOCLAVE O ETO

Minimo
vendita

35812
35817
35815

Rotoli piatti 200 metri x 100 mm
Rotoli piatti 200 metri x 250 mm
Rotoli piatti 200 metri x 300 mm

4 rotoli
2 rotoli
2 rotoli

€ 71,00 +IVA
€ 89,00 +IVA
€ 107,00 +IVA
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BUSTE AUTOSALDANTI

BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE
per sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente di
poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medicaleche permette la
penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione.
Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla
sterilizzazione.
1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino
all’apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all’atto
dell’apertura.
2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco
EN 10/204. La carta medicale è conforme ai seguenti standard: DIN 58953
(Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256
(Inglese).
3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali
sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura.
4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola
trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene
copolimero) e carta bianca medicale Kraft resistente all’umidità,
appositamente progettati per garantire un’elevata protezione antibatterica.
5. La saldatura “Multiline” è resistente e duratura; le linee di saldatura sono
equamente spaziate e quella esterna corre lungo l’intera lunghezza della
busta in modo da assicurare la massima tenuta.
Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti secondo gli
standard internazionali DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485
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LAMPADA PENT ALED

PENTALED 12
Pentaled 12 è il risultato di innovativi sviluppi tecnologici, dal
design ergonomico e compatto, ultraleggera e maneggevole.
Le 5 versioni disponibili (piantana, soffitto, doppia soffitto, piantana con
gruppo batteria e parete) e le performance tecniche rendono la
lampada adatta a piccoli interventi di precisione, impieghi diagnostici,
sale pre-operatorie e laboratori di analisi. Gruppo batteria disponibile a
richiesta anche per modello a parete e modello a soffitto.
LUCE A LED
La luce chiara e fredda, 5˙000K, riproduce fedelmente i colori
assicurando un’ottima definizione dei dettagli.
LUCE INDIRETTA
Il principio fisico della riflessione trova applicazione tramite
un sistema di parabole. Esse riflettono infatti i raggi luminosi
emessi dai LEDS sull’area da illuminare, ottenendo così
un’elevata intensità luminosa con un ridotto numero di LED:
oltre 50˙000 lux ad 1 metro di distanza con soli 12 LED. La
luce indiretta non abbaglia, non affatica la vista e favorisce la
concentrazione.
ERGONOMICA
Il corpo illuminante è provvisto di schermo in policarbonato ultra
resistente che garantisce la protezione contro possibili urti accidentali.
PENTALED 12 può essere facilmente posizionata grazie alla
rotazione su 4 assi:
- la struttura ha una movimentazione laterale a 360° senza fermi
- il movimento verticale del braccio avviene grazie ad un sistema di
bilanciamento composto a molla
- il riflettore può essere ruotato sull’asse verticale e orizzontale
I movimenti sono possibili avvalendosi dell’impugnatura sterilizzabile.
La parte inferiore del riflettore incorpora, oltre all’interruttore, un
comando digitale per la regolazione luminosa con segnalazione visiva
dell’intensità impostata.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Intensità luminosa a 1 m di distanza
Lux
Temperatura colore
K°
LED
N
Vita media LED
ore
CRI (Indice resa cromatica)
Ra
Diametro campo luminoso al 50% di Ec
Ø mm
Diametro campo luminoso al 10% di Ec
Ø mm
Profondità di illuminazione (L1+L2) al 60%
cm
Profondità di illuminazione (L1+L2) al 20%
cm
Energia irradiata totale
W/m2
Peso (soffitto, mobile, parete, doppia)
kg
Alimentazione
V/Hz
Altezza minima della stanza (versione a soffitto)
mm

50˙000
5˙000
12
50˙000
92
85
140
87
150
119
18-13-12-20
100-230V, 50-60Hz
2˙200

Conforme alle normative: IEC 60601-2-41, MDD 93/42 CEE, dispositivo medico di Classe I

Codice
GIMA
30787
30789
30790

LAMPADE PENTALED 12
Pentaled 12 - su piantana
Pentaled 12 - da soffitto
Pentaled 12 - da parete

€ 2.900,00 + IVA
€ 2.900,00 + IVA
€ 2.900,00 + IVA
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LAMPADA DI WOOD

• 31196 LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale
€ 190,00 + IVA
• 31197 LAMPADA DI WOOD VISTA - carrello
€ 295,00 + IVA
La lampada di Wood è uno strumento che permette di diagnosticare lo
stato della pelle. Sotto I suoi raggi ultravioletti, le varie condizioni della
pelle appaiono con colori diversi. Questi nuovi modelli sono dotati di
una lente d’ingrandimento in vetro lucido 10,5x7 cm - 3 diottrie. Fonte
di illuminazione fluorescente da 9W con una lunghezza d’onda di circa
360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT,
DE. Fabbricata in Spagna.

• 31191 LAMPADA DI WOOD BLU - a mano € 260,00 + IVA
Lampada blu fluorescente concepita per rilevare i dettagli e i colori
invisibili con una luce normale.
Fabbricata in Italia.
• 31193 LENTE D’INGRANDIMENTO 1,5X
€ 92,00 + IVA
• 31194 LAMPADINA AL NEON 6 W (210x Ø 25 mm) € 48,00 + IVA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza d’onda 360 nm
Norme: CEI 62-5, IEC 601-1, CE 93/42/EEC
Alimentazione: 230 V-50 Hz
MICROSCOPI DIGITALI

Include 2 vetrini di contatto

• 72562 VIDEODERMATOSCOPIO + SOFTWARE
€ 900,00 + IVA
• 72564 ODONTOSCOPIO + SOFTWARE
€ 700,00 + IVA
• 72566 TELECAMERA USB + SOFTWARE
€ 600,00 + IVA
Presentiamo una linea di microscopi digitali portatili e tascabili per
applicazione diagnostica in laboratori, colposcopia, dermatologia e
settore dentale. Semplicemente premendo un bottone posto
sull'apparecchio è possibile memorizzare fotografie e video in formato
jpg, bpm o avi.
Manuale multilingue: GB, IT, ES, FR, DE.
REQUISITI RICHIESTI
Compatibile con Windows 2000/XP, Vista, Win7 e MAC X
(10.4 o successivi) 256MB RAM. CD-ROM software. Porta USB 2.0
consigliata
CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione: 1,3M pixels. Ingrandimento variabile: 72562: 10X-50X,
200X (Ingrandimento continuo senza cambio di lenti)
72564: 20X-30X (Ingrandimento continuo senza cambio di lenti)
Illuminazione: 6 o 8 LED bianchi integrati (ON/OFF controllato da
software). Frame rate: fino a 30 fps, 15 fps a 1,3M pixel
Interfaccia: USB (PC) 2.0. Polarized: ON/OFF
DinoCapture Software multilingue incluso (GB, IT, ES, FR, GR, PT,
DE, AR, ZH, RO, PL, JA, SV, TH). Misura: 10x Ø 3.2 cm - Peso: 95g
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OFTALMOSCOPIO

• 32110 TESTINA OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™ - 11810
• 32101 MANICO AL LITIO CON CARICATORE AC DA 3,5 V - 71902
Grazie all’innovativa tecnologia ottica proprietaria Axial PointSource,
PanOptic consente di potenziare le indagini oftalmoscopiche del fondo
dell’occhio.
- indagine diagnostica immediata anche con pupille non dilatate
(visione del fondo quintuplicata rispetto ad oftalmoscopio standard)
- campo visivo di 25° rispetto a quello di 5° degli oftalmoscopi standard
- ingrandimento superiore del 26% per un dettaglio migliore della
retina
- maggiore distanza tra paziente e medico
• 32127 LAMPADINA ALOGENA DI RICAMBIO - 3800 U
Ottica brevettata Axial PointSource™: facilita la diagnosi in
presenza di pupille non dilatate e fornisce un campo visivo di 25°
consentendo una visione del fondo quintuplicata rispetto a quella
ottenuta con un oftalmoscopio standard e con pupille non dilatate.
Appoggio oculare per il paziente: consente di regolare e mantenere
la giusta distanza visiva, garantisce stabilità all’immagine per una
visione panoramica intorno alla retina e isola dalla luce ambientale.
L’appoggio oculare può essere pulito e riutilizzato.
Lampadina alogena HPX™: fornisce una luce più bianca e più
brillante.
Sistema antiriflessi elimina l’interferenza di riflessi indesiderati.
Alimentazione da 3,5 V Welch Allyn: compatibile con qualsiasi
alimentatore standard da 3,5 V, tra cui: manici con ricaricatore da
tavolo, manici a batterie convertibili, trasformatori a parete e il manico
a batterie al litio.
Impugnatura morbida PanOptic: l’impugnatura ergonomica
garantisce massimo comfort, stabilità e accesso alle regolazioni
ottimali.
Selettore di diaframma: consente di selezionare i diaframmi
micro-spot, piccolo e grande. Comprende anche il filtro rossoprivo,
il diaframma a fessura e il diaframma a mezza-luna per esami della
cornea.
Disco di messa a fuoco dinamica: consente la regolazione della
messa a fuoco mediante un semplice movimento continuo per
ottenere un controllo più preciso e una visione ottimale. Messa a fuoco
con potere diottrico compreso tra -20 e +20 diottrie.
• 32110 TESTINA OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™ - 11810 € 980,00 +IVA
• 32101 MANICO AL LITIO CON CARICATORE AC DA 3,5 V - 71902 € 400,00 +IVA
• 32127 LAMPADINA ALOGENA DI RICAMBIO - 3800 U € 60,00 +IVA
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OFTALMOSCOPIO INDIRETTO

• 31753 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO XENON-ALOGENO
OMEGA 500® HEINE - C-044.33.539
Oftalmoscopio binoculare indiretto con alimentatore mPack, reostato,
trasformatore ed adattatore 90°.
- Visione sempre più chiara e dettagliata: un nuovo sistema di
illuminazione multistrato dotato della più moderna tecnologia delle
lampadine alogene XHL Xenon riduce i riflessi cornei e garantisce
un’elevata e chiara risoluzione dell’immagine del fundus che risulta più
luminosa del 100%.
- Migliore funzione anche con le pupille più piccole: da 10 mm fino a 1
mm.
- Prodotto completo: 3 diversi diaframmi con spot piccolo medio e
grande. Regolazione fine del raggio di illuminazione. 3 filtri integrati:
rosso privo, blu cobalto e giallo.
- Comfort delle fasce cingitesta: regolazione verticale della parte
posteriore del caschetto.
• 31754 HEINE OMEGA 500 - KIT DI AGGIORNAMENTO da XHL a
LED per 31753 - X-008.16.325
Con questo kit un OMEGA® 500 XHL è facilmente convertibile a LED
• 31756 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 500
UNPLUGGED HQ LED 6V - C-008.33.535
Accumulatore portatile mPack integrato nel caschetto, trasformatore
plug-in, reostato HC 50L montato su caschetto e adattatore angolato
90°.
Stesse caratteristiche del codice 31753 con:
- tecnologia LED: illuminazione uniforme e omogenea 100% più
chiara rispetto all’XHL (tecnologia xenon)
- batteria ricaricabile integrata nel caschetto
- batteria mPack ricaricabile: tempo di ricarica 2 ore,
funzionamento 8 ore
• 31753 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO XENON-ALOGENO OMEGA 500® HEINE
- C-044.33.539 € 2.590,00 +IVA
• 31756 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 500 UNPLUGGED HQ
LED 6V - C-008.33.535 € 2.900,00 +IVA
• 31754 HEINE OMEGA 500 - KIT DI AGGIORNAMENTO da XHL a LED per 31753
- X-008.16.325 € 500,00 +IVA
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RETINOSCOPIO

• 31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V C-034.10.118
Con parastop (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e
precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile
individuazione del punto di neutralizzazione.
- Tenuta ermetica: elimina la manutenzione
- Un solo comando per convergenza e rotazione:
di facile utilizzo con il solo pollice
- Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci parassite
- Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente
cambiare la lampadina
- Tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso
retinico
- Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci
laterali l'occhio dell'osservatore.
RETINOSCOPIO

• 31836 RETINOSCOPIO XENON RI-SCOPE® - 3,5 V - manico tipo C
Il retinoscopio (schiascopio) ri-scope® permette di misurare il potere di
rifrazione dell'occhio. Schiascopio a striscia: proietta un fascio luminoso
a forma di fessura. Facilita il riconoscimento e la determinazione delle
anomalie di rifrazione dovute all'astigmatismo. Il riflesso a forma di linea
viene spostato sulle pupille del paziente seguendo una traiettoria
verticale con leggeri movimenti di oscillazione rispetto all'asse.
Si ottiene così un movimento opposto o concorde delle ombre rispetto
allo spostamento del riflesso.
Movimento concorde (linee più): Il paziente è ipermetrope.
Movimento opposto (linee meno): il paziente è miope.
Facile da impugnare grazie all'anello zigrinato
L'elemento di comando permette di mettere a fuoco la fessura e
di farla ruotare a 360°, la misura degli angoli può essere letta sulla
scala graduata integrata.
Fornito con due cartine di fissazione per retinoscopia dinamica e
una lampadina di ricambio in un astuccio con chiusura di sicurezza.
• 31840 CARICABATTERIE RI-CHARGER L 230 V
• 31841 BATTERIA LI-ION TIPO C
Caricabatterie (con supporto a muro) ricarica 2 manici di tipo "C" con
baterie Li-ion.
• 31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118
€ 750,00 +IVA
• 31836 RETINOSCOPIO XENON RI-SCOPE® - 3,5 V - manico tipo C € 490,00 +IVA
• 31840 CARICABATTERIE RI-CHARGER L 230 V € 200,00 +IVA
• 31841 BATTERIA LI-ION TIPO C € 80,00 +IVA

PRODU ZI ONE E FORN IT URE P ROFE S S ION A LI

10

PER L’ ESTETI CA E D IL B E N E S S E RE

PRESSOTERAPIA

• 28430 DL 2002 D BASIC con 2 gambali (98x38 cm) - 4 camere a
cavo, 1 tubo singolo e 1 doppio e 1 cavo.
Questo sistema può operare in tre modalità di compressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Sensore di pressione
- Timer digitale (10,20,30,40 min)
- Manometro digitale (10-180 mmHg)
- Cavo a connessione rapida
- Dimensioni apparecchio: 190x250x210 mm
- Peso: 3 kg
Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e
linfatica. Doctor Life aiuta i pazienti a riprendersi dalla malattia,
migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo.
Doctor Life è composto da camere d’aria e da un compressore ad aria,
ed offre un massaggio a compressione a gambe, braccia e vita.

Gambale (28435)

Bracciale (28436)
Indicazioni Mediche
• DVT (Trombosi Venosa Profonda)
• Edema linfatico
• Post-paralisi
• Trombosi arti
• Venosclerosi
• CVI (Insufficienza Venosa Cronica)
• Post-mastectomia
• Post-trauma
• Lesioni del midollo spinale
• Vene varicose
• Sciatica
• Distorsioni
• Diabete
• Cellulite

Indicazioni per uso domiciliare
• Edema linfatico
• Malattie causate da povera
circolazione sanguigna
• Scioglimento dei grassi
• Trattamento linfatico donne gravide
Piedi o mani intorpidite
• Freddo ai piedi o mani
• Cura dello stress
• Traumi da palestra
• Insonnia
• Pelle del corpo più elastica
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PRESSOTERAPIA

• 28450 DL850 SISTEMA PROFESSIONALE Con 2 gambali (102x35
cm), 1 bracciale (6 camere) (87x25 cm), 1 tubo doppio e cavo.
Questo sistema può operare in 8 diverse modalità. Ogni camera d’aria
può avere una pressione differente o può lavorare solo con una camera
selezionata. Sul monitor LCD è possibile visualizzare il programma di
lavoro. Insufflazione e tempi sono variabili e possono essere gestiti
separatamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Sensore di pressione
- Tempo di tenuta: 0 - 6 secondi
- Dimensioni apparecchio:
370x390x190mm

- Tempo di utilizzo 0 - 90 minuti
- Intervallo di tempo: 0 -19 secondi
- Peso: 13 kg

• 28450 DL850 SISTEMA PROFESSIONALE Con 2 gambali (102x35
cm), 1 bracciale (6 camere) (87x25 cm), 1 tubo doppio e cavo.
Questo sistema può operare in 8 diverse modalità. Ogni camera d’aria
può avere una pressione differente o può lavorare solo con una camera
selezionata. Sul monitor LCD è possibile visualizzare il programma di
lavoro. Insufflazione e tempi sono variabili e possono essere gestiti
separatamente.

Bracciale standard (28454)

Gambale standard (28453)

• 28453 GAMBALE 92x31 cm
• 28458 TUBO DI RACCORDO - per uso con due gambali - ricambio
• 28459 ESTENSIONE GAMBALE - 10 cm
• 28454 BRACCIALE - 6 CAMERE 87x25 cm - ricambio
• 28455 GUAINA VITA 128x51 cm
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A26

Letto ad alzata elettrica, 2 snodi e braccioli estraibili

€ 2.572,00

A27

Letto ad alzata manuale, 2 snodi e braccioli estraibili.

€ 1.874,00

ZA12

Vano porta oggetti con anta a ribalta

€

A20

Lettino in legno a 2 snodi

€ 1.224,00

A21

Lettino in legno a 2 snodi - con foro per il viso e tappo
copriforo

€ 1.274,00

A23

Lettino in legno ad 1 snodo

€ 1.180,00

A24

Lettino in legno ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo
copriforo

€ 1.230,00

A28

Lettino in legno a 2 snodi

€ 1.090,00

A28F

Lettino in legno a 2 snodi - con foro per il viso e tappo
copriforo

€ 1.140,00

A29

Lettino in legno ad 1 snodo

€ 1.026,00

A29F

Lettino in legno ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo
copriforo

€ 1.076,00

A14

Lettino in legno a 2 snodi

€ 1.080,00

A15

Lettino in legno a 2 snodi - con foro per il viso e tappo
copriforo

€ 1.130,00

A17

Lettino in legno ad 1 snodo

€ 1.016,00

A18

Lettino in legno ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo
copriforo

€ 1.066,00

OPTIONAL
252,00

CAESA R

GIOTTO

ARCHI MEDE

DAVINCI
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A6

Lettino valigia con foro per il viso e copriforo

€

399,00

A8

Lettino valigia 1 snodo con testiera e foro per il
viso e copriforo

€

455,00

€
€

54,00
93,00

OPTIONAL

EAS Y

ZA2
ZA6

Custodia per lettino a valigia
Custodia per lettino valigia con ruote

A1

Lettino in metallo a 2 snodi

€

532,00

A2

Lettino in metallo a 2 snodi - con foro per il viso e tappo
copriforo

€

584,00

A3

Lettino in metallo ad 1 snodo

€

462,00

A4

Lettino in metallo ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo €
copriforo

514,00

OPTIONAL
ZA1

Vano porta oggetti

€

83,00

A30

Lettino in metallo a 2 snodi

€

546,00

A30F

Lettino in metallo a 2 snodi - con foro per il viso e tappo
copriforo

€

598,00

A31

Lettino in metallo ad 1 snodo

€

478,00

A31F

Lettino in metallo ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo €
copriforo

530,00

A35

Lettino in metallo a 2 snodi

€

532,00

A35F

Lettino in metallo a 2 snodi - con foro per il viso e tappo

€

582,00

A36

Lettino in metallo ad 1 snodo

€

462,00

A36F

Lettino in metallo ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo €

512,00

OPTIONAL
ZA1

Vano porta oggetti

€

83,00

A1elett

Lettino ad alzata elettrica, 2 snodi

€ 1.554,00

A2elett

Lettino ad alzata elettrica, 2 snodi - con foro per il viso

€ 1.604,00

A3elett

Lettino ad alzata elettrica, 1 snodo

€ 1.486,00

A4elett

Lettino ad alzata elettrica, 1 snodo - con foro per il viso

€ 1.536,00

LINEAR

MODERN

LUNA

PRATIKO

14

D2

€ 4.950,00

Lettino in legno con vapore per bagno turco

T HERMAL SPA

V3
V7
V4
V6

Scaletta a 2 gradini (imbottiti)
Scaletta a 2 gradini con antiscivolo
Scaletta a 1 gradino (imbottito)
Scaletta a 1 gradino con antiscivolo

€ 106,00
€ 92,00
€
66,00
€
58,00

V2

Scaletta a 2 gradini in Legno

€

170,00

V26

Scaletta a 2 gradini in Legno colore wengé

€

160,00

C21

Poltrona podologica con gambali, alzata ELETTRICA
(1 motore)

€ 2.250,00

C22

Poltrona podologica con gambali.
Alzata più basculamento

€ 2.360,00

C23

Poltrona podologica con gambali.
Alzata più basculamento, più schienale.

€ 2.880,00

C1

Poltrona podologica con bacinella - alzata a GAS

€ 1.250,00

C4

Poltrona podologica con gambali - alzata a GAS

€ 1.330,00

S CALETTE

SIDNEY II

MELBOURNE
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C2

Poltrona podologica con bacinella - alzata a IDRAULICA € 1.492,00

C5

Poltrona podologica con gambali - alzata a IDRAULICA

C3

Poltrona podologica con bacinella - alzata a ELETTRICA € 1.890,00

C6

Poltrona podologica con gambali - alzata a ELETTRICA

€ 1.970,00

ZC1

Poggiapiedi con gradino poggia bacinella

€

198,00

ZC2

Bacinella in plastica

€

35,00

ZC4

Gradino poggia bacinella senza poggiapiedi e bacinella
H 30 cm

€

88,00

C8

Poltrona letto elettrica (2 motori, 2 movimenti autom.)

€ 2.394,00

C8MOD

Poltrona letto elettrica (2 motori), con braccioli imbottiti

€ 2.480,00

C14

Poltroncina Podologica alzata idraulica

€

€ 1.572,00

PERTH

BRISBANE

BACI NELLA

ADELAIDE

EVA

940,00
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C11

Poltrona Make-Up alzata idraulica

€

865,00

C11MOD

Poltrona Make-Up alzata idraulica, con braccioli imbottiti

€

938,00

C10

Poltrona Make-Up alzata a gas

€

599,00

C10MOD

Poltrona Make-Up alzata a gas con braccioli imbottiti

€

678,00

E5

Sgabello alzata a gas medio con schienale

€

152,00

E7

Sgabello alzata a gas alto con schienale

€

162,00

E9

Sgabello alzata a gas medio, schienale a mezza luna

€

164,00

E10

Sgabello alzata a gas alto, schienale a mezza luna

€

174,00

E12

Sgabello alzata a vite fondello rotondo

€

92,00

E6

Sgabello alzata a gas medio, fondello rotondo

€

102,00

E8

Sgabello alzata a gas alto, fondello rotondo

€

114,00

€
€

32,00
36,00

MAKEUP

E5
E7

E12

E9
E10

E6
E8

OPTIONAL sgabelli
ZE1
ZE2

SGABELLI

Poggiapiedi cromato di forma circolare
Braccioli neri in poliuretano (coppia) per mod. E5 ed E7
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B13

Carrello 4 piani di appoggio

€

188,00

B1

Carrello 3 ripiani 64x41 cm

€

184,00

B2

Carrello 3 ripiani 50x41 cm

€

174,00

B3

Carrello 4 ripiani 64x41 cm

€

210,00

B4

Carrello 4 ripiani 50x41 cm

€

198,00

B5

Carrello 3 ripiani 64x41 cm

€

199,00

B6

Carrello 3 ripiani 50x41 cm

€

189,00

B11

Carrello 2 ripiani 64x41 cm

€

184,00

B12

Carrello 2 ripiani 50x41 cm

€

176,00

B7

Carrello per cera, 3 piani di appoggio

€

170,00

B8

Carrello Lux per Cera, 6 piani di appoggio

€

222,00

B14

Carrello in legno a 3 ripiani (colore noce scuro)

€ 399,00

B14K

Carrello in legno a 3 ripiani (chiaro naturale)

€ 399,00

B26

Armadietto in Legno con ante e ruote,
coordinato con i letti mod. A26 e A27

€ 499,00

B10

Carrello porta apparecchiature 3 ripiani

€

182,00

B10A

Carrello porta apparecchiature 3 ripiani

€

182,00

B10B

Carrello porta apparecchiature smontabile 2 ripiani

€

182,00

OPTIONAL

Pannelli in metallo relizzati su misura a richiesta

ROSA

CINDY - LISA

JENNY - SARA

TEA

LUCY

MARY

KLEO

B10

A

B

PARIS
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T6 Fix

€

560,00

Tavolo manicure in Legno (regolabile in altezza)

€

1.150,00

ZT3
ZT8

Lampada
Vetro per protezione T6 e T6 Fix

€
€

64,00
66,00

T1

Tavolo mod. cassettiera con piana in Legno

€

418,00

T1/A

Tavolo mod. cassettiera con piana in cristallo

€

522,00

ZT3
ZT2
ZT4

Lampada
Cuscino poggia mani
Aspiaratore da incasso (solo per piana in legno)

€
€
€

64,00
24,00
196,00

T3

Tavolo mod. Haricot con piana in Legno

€

418,00

ZT2
ZT4
ZT3

Cuscino poggia mani
Aspiaratore da incasso
Lampada

€
€
€

24,00
196,00
64,00

V10

Fresa Micro-motore 30.000 Rpm

€

310,00

€

499,00

T6COM
ACCESSORI

PAPILLO N

OPTIONAL

CRISTAL

OPTIONAL

HARICOT

FRIS

Innovativa postazione professionale per la ricostruzione unghie 6 in 1

V9LUX

FitNails mod. LUX

(con fresa)

V9COMBI

FitNails mod. COMBI (senza fresa)

€

399,00

ZV2

Manipolo Fresa

€

228,00

ZV8

Porta fresa in gomma

€

9,00

ZV6

Cilindri Abrasivi (Grana grossa) 24 pz.

€

5,00

ZV5

Cilindri Abrasivi (Grana media) 24 pz.

€

5,00

€

5,00

FITNAILS

ZV11

ACCESSORI FIT NAILS

ZV7

Mandrini (punte per cilindri abrasivi)

€

7,00

ZV4

Filtri per aspiratore (10 pz.)

€

20,00

ZV9

Raccordo con sacchetto per tavolo

€

20,00

ZV10

Confezione 10 sacchetti gr 40, 20x20 con elastico

€

20,00

ZV3

lampada UV 9Watt

€

8,00
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N1

Elettrosauna colore grigio argento 24V (bassa tensione)

€ 1.120,00

RICAMBI & ACCESSORI
ZN1
ZN2
ZN3

Cavo spina – presa mt. 3 per elettrosauna
Elemento riscaldante 24V per elettrosauna
Fodera tre settori per elettrosauna

€
€
€

16,00
130,00
392,00

N3

Elettrocoperta colore grigio argento 24V (bassa tensione) €

296,00

N3B

Elettrocoperta colore grigio argento (220 V)

€

185,00

RICAMBI & ACCESSORI
Elemento riscaldante 230 V per art. N3
ZN4
Fodera per elettrocoperta
ZN6
Comando elettronico per art. N3
ZN7

€
€
€

112,00
118,00
118,00

N4

Termocoperta (non elettrica)

€

80,00

N5

Scaldalettino colore grigio argento 24V (bassa tensione)

€

264,00

N5B

Scaldalettino colore grigio argento (220 V)

€

160,00

RICAMBI & ACCESSORI
Elemento riscaldante 230 V per art. N5
ZN4
Fodera per scaldalettino
ZN5
Comando elettronico per art. N5
ZN7

€
€
€

112,00
92,00
118,00

V38

Sterilizzatore ad ultrasuoni

€

159,00

V39

Sterilizzatore al quarzo

€

78,00

ACCESSORI
ZV39

Sacchetto con sfere al quarzo

€

15,00

V37

Scalda salviette con temperatura pre-impostata

€

249,00

Elettrosauna 3 zone

Elettrocoperta

Termo coperta

Scaldalettino

V38

V39

STERILIZZATORI

SCAL DA SALVIETTE
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V30A

Base scaldacera in ABS 1 alloggiamento con manipolo

€

41,00

- Sistema modulabile con termostato ed accensione indipendenti
- Dotato di regolazione della temperatura

BASE MODULARE ROLL’ON

BASE per ROLL’ON

V30B

Base scaldacera in ABS 2 alloggiamenti con manipoli

€

54,00

V30C

Base scaldacera in ABS 3 alloggiamenti con manipoli

€

70,00

V31

Base scaldacera in metallo 2 alloggiam. con manipoli

€

78,00

V31B

Base scaldacera in metallo 3 alloggiam. con manipoli

€ 104,00

V32

Fornello scalda cera a doppia tazza

€

198,00

V32C

Fornello ad una tazza da 400 ml + tre manipoli roll on

€

226,00

V33B

Scalda cera 400ml (Termostato tradizionale)

€

52,00

V33

Scalda cera 400ml. (Termostato elettronico)

€

82,00

V33C

Fornello ad una tazza da 400 ml + 2 manipoli roll on

€

123,00

€

44,00

Do p p i a taz z a- Comb i n ato T RIS

Scaldacera - Combinato DUO

V34
SCALDA PARAFFINA
V35B

V35

V35

Vapozono da tavolo

€

128,00

V35B

Vapozono digitale da tavolo + aromaterapia

€

170,00

V36

Vaporizzatore viso digitale con stativo

€

180,00

V36B

Vaporizzatore viso professionale con stativo

€

244,00

ZT3
ZT5

Lampada da tavolo
Lampada con lente d’ingrandimento 3 diott.

ZT5N

Lampada con lente d’ingrandimento a doppia
focale 3 e 5 diottrie con led e stativo

€
€
€
€
€

64,00
87,00
82,00
159,00
154,00

V36B

V36

VAPORIZZATORI
ZT5N

ZT5

ZT3

LAMPADE DA TA VOLO

OPTIONAL
ZT7

( 1 pz)
(10 pz)
( 1 pz)
(10 pz)

ZT6

Stativo cromato con regolazione dell’ altezza (per lampada mod. ZT5)
Supporto murale per lampada ZT5

ZT9

Supporto da tavolo per lampada ZT5

€
€
€

58,00
24,00
14,00

21

22

23
PODOSCOPIO GIMA A LUCE POLARIZZATA - € 800,00+IVA
Molto resistente, manutenzione facile
I materiali e i componenti di grande qualità, l’assemblaggio e i
controlli continui effettuati durante la produzione e in fase di
test finale ne garantiscono la precisione superiore.
La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg.
La luce verde ha una durata di 10˙000 ore (indicata dal
produttore). Le lampadine sono facili da sostituire.
Semplice, maneggevole e pratico
Premendo l’interuttore di accensione, il podoscopio è subito
operativo. Quando il soggetto si posiziona sul piano di
appoggio, in tempo reale si può procedere all’osservazione
dell’area plantare. La tecnologia costruttiva ne fa
un’apparecchiatura pratica e di facile utilizzo.
Essendo il metacrilato un materiale leggero e resistente, si
sposta comodamente grazie al suo peso ridotto ed è inoltre
agevole da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte.
Il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) consente di
salire facilmente anche ai soggetti con difficoltà motorie.

27354
Metacrilato

• 27354 PODOSCOPIO GIMA
Il podoscopio GIMA a luce polarizzata permette di osservare la
superficie plantare e grazie alla sua notevole luminosità, mette
in evidenza le zone di maggior pressione. La struttura sulla quale
poggiano i piedi è in metacrilato altamente resistente, con ottime
capacità di conduzione luminosa che attraverso la polarizzazione
della luce permette rilevanti variazioni di intensità cromatica sui
punti di maggiore e minore carico plantare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 135 kg
Dimensioni: 43,5x42,5x h 22 cm
Peso: 8 kg
Voltaggio: 220V-50/60 Hz (110 V su richiesta)
Lampada fluorescente della durata di 10˙000 ore
Superficie di misura: 32x36 cm

ANALIZZATORE POSTURALE - € 1.000,00+IVA

PODOSCOPIO LED - € 800,00+IVA

• 27352 ANALIZZATORE POSTURALE
L’analizzatore posturale è costituito
da una pedana in materiale
bilaminato antigraffio con piedini
regolabili.
Le due aste laterali sono complete
di misuratori millimetrati dove
scorrono i cursori con i fili per
l’allineamento posturale (verticale di
Barré).
Dotato di specchio superiore
orientabile.

• 27353 PODOSCOPIO LED
Il podoscopio è un dispositivo
per l’analisi plantare dei piedi.
Struttura in legno laccato, piano
d’appoggio in cristallo con
specchio sottostante inclinato per
una reale visualizzazione della
pianta dei piedi che evidenzia i
punti di maggior e minor carico.
Doppia illuminazione laterale
con lampade ad alto effetto.
Portata massima kg 135.
Prodotto robusto e affidabile.
Produzione italiana.

Dimensioni: 46x55xh 33 cm
Peso: 15,5 kg
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.

27353

FILO A PIOMBO • 27355 FILO A PIOMBO
In acciaio inossidabile con filo
lungo 150 cm.
fornito in una scatola di legno.
Dimensioni: 6,2x2,3 cm
Peso: 140 g
27352

Dimensioni:
80x72xh 225 cm

27355

SCOLIOMETRO - € 16,00+IVA
• 27351 SCOLIOMETRO
Strumento in plastica per la valutazione della scoliosi
(deviazione della colonna vertebrale sul piano laterale, sinistro
e destro). Oltre a favorire il rilievo del difetto permette il
confronto nel tempo dei referti riportati e quindi una precisa
definizione dell'evoluzione del processo patologico rilevato,
con limitazione degli esami
radiografici. La piccola sfera,
27351
che oscilla all'interno di
un'intercapedine, indica
direttamente i gradi del
dislivello rispetto al piano
orizzontale.

GONIOMETRI -27340 € 3,20+IVA - 27339 € 6,10+IVA
Utilizzati dagli ortopedici per misurare l’ampiezza di
movimento delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.
• 27340 GONIOMETRO - 205x45 mm
27340
Con scala circolare utilizzato
per controllare la dimensione
dell’angolo del collo femorale su
raggi x. Personalizzabile con un
minimo di 2˙500 pz.
• 27339 GONIOMETRO con scala
per la misurazione della soglia
del dolore - 203x45x7 mm
27339
27339

-27338 € 17,00+IVA
m
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27338

• 27338 GONIOMETRO A
BRACCI (tolleranza 1°)
Consente la misura in gradi
(da 0 a 360, senso orario ed
antiorario) della mobilità
analitica di vari segmenti
corporei.
Costituito da due bracci in
plexiglass (spesso 3 mm)
frizionati tra di loro in
modo da rimanere fermi
nella posizione desiderata.
Doppia scala dei gradi: in
senso crescente e in senso
decrescente.
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STERILIZZAZIONE
STERILIZZATRICE

PULITRICI AD ULTRASUONI BRANSON

Precisione di pulizia
Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di
qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere
oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti
più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad
inserirsi. Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido
contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo. La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni.
Branson: all’avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni
GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza
nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad
essere all'avanguardia tecnica:
- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più
profondo ed efficace
- estrema silenziosità
- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza
Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU).
Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.
Serie M (temporizzatore meccanico) o MH (temporizzatore meccanico con riscaldamento)
Comprende un temporizzatore meccanico
con scala di regolazione fino a 60 minuti
e un sistema di riscaldamento (solo MH).

Nella serie CPX, la
temperatura, l'avvio e
lo spegnimento sono
programmabili.

I periodi estesi di degasaggio
fino a 99 minuti consentono
numerose applicazioni come la
preparazione di campioni.

Il timer digitale
permette l'uso
degli ultrasuoni
fino a 99 minuti.

La potenza degli
ultrasuoni rimane
stabile anche quando le
condizioni cambiano.

Temperatura
selezionabile
in °C o °F fino
a 69 °C/156,2 °F.

Serie CPXH (controllo digitale con riscaldamento)
Le pulitrici ad ultrasuoni più avanzate
disponibili sul mercato, con impostazioni programmabili, controllo digitale
della potenza secondo il carico e
degassaggio. Il CPXH è il sistema più versatile disponibile.

Caratteristiche

Serie M
Serie MH
meccanica meccanica
Timer
60 minuti
60 minuti
Coperchio
•
•
Funzionamento continuo •
•
Frequenza di scansione
•
•
Riscaldamento
•
Doppia potenza
Controllo della potenza
Regolazione del degassaggio
Selezione della temperatura °C o °F
Attivazione automatica ultrasuoni
Allarme temperatura alta
Impostazione
della temperatura
Parametri di funzionamento
registrati e salvati

Serie CPXH
digitale
60 minuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il controllo della potenza
(forte/bassa) consente una
pulizia sicura degli oggetti delicati.
Potenza al 100% per i componenti
solidi e al 70% per quelli fragili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Branson 2800 Branson 3800 Branson 5800 Branson 8800
Dimensioni vaschetta: mm 230x140x100 290x150x150 290x240x150 495x290x150
Dimensioni esterne: mm 337x304x302 397x317x377 397x401x378 596x466x391
Capacità vaschetta: litri
2,8
5,7
9,5
20,8
Kit scarico
No
Incluso
Incluso
Incluso
Peso: kg
4,1
5,4
6,4
11,8
Frequenza: KHz
40 KHz
40 KHz
40 KHz
40 KHz
Alimentazione
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V

•

4 MISURE: 2,8; 5,7; 9,5; 20,8 LITRI.
3 MODELLI: MECCANICO,
MECCANICO + RISCALDAMENTO,,
DIGITALE + RISCALDAMENTO

35501

35511

35522

35533

PULITRICI AD ULTRASUONI

BRANSON 2800
2,8 litri

BRANSON 3800
5,7 litri

BRANSON 5800
9,5 litri

BRANSON 8800
20,8 litri

M con timer meccanico
MH con timer mec. e riscaldamento
CPXH con timer digitale e riscaldamento

35501
35502
35503

35510
35511
35512

35520
35521
35522

35531
35532
35533

Branson 2800

Branson 3800

Branson 5800

Branson 8800

35507*
35508
35505
35506 2x 250 ml
35509 2x 600ml
35540
35541

35517*
35518
35515
35516 3x 250 ml
35519 2x 600ml
35540
35541

35527*
35528
35525
35529 4x 600ml
35541

35537**
35538
35535
35539 6x 600ml
35541

ACCESSORI

Coperchio in plastica* o in acciaio**
Cestello perforato
Cestello solido
Tipologie di supporto bicchieri
Tipologie di supporto bicchieri 600 ml
Bicchiere 250 ml
Bicchiere
cchiere 600 ml

35529

35541
35540

301
1

35516+35540
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Banson 2800 2,8 litri
- 35501 M Con Timer meccanico € 700,00 + IVA
- 35502 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 840 + IVA
- 35503 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 1.200,00 + IVA
Accessori Banson 2800 2,8 litri
- 35507* Coperchio in plastica* o in acciaio** (Per art. 35501/03) € 40,00 + IVA
- 35508 Cestello perforato € 90,00 + IVA
- 35505 Cestello solido (Per art. 35501) € 100,00,00 + IVA
- 35506 2x 250 ml Tipologie di supporto bicchieri € 45,00 + IVA
- 35509 2x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 45,00 + IVA
- 35540 Bicchiere 250 ml € 16,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA
Banson 3800 5,7 litri
- 35510 M Con Timer meccanico € 1.070,00 + IVA
- 35511 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 1.300,00 + IVA
- 35512 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 1.850,00 + IVA
Accessori Banson 3800 5,7 litri
- 35517* Coperchio in plastica* o in acciaio** (Per art. 35510/2) € 50,00 + IVA
- 35518 Cestello perforato € 130,00 + IVA
- 35515 Cestello solido € 135,00 + IVA
- 35516 3x 250 ml Tipologie di supporto bicchieri € 50,00 + IVA
- 35519 2x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 55,00 + IVA
- 35540 Bicchiere 250 ml € 16,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA
Banson 5800 9,5 litri
- 35520 M Con Timer meccanico € 1.300,00 + IVA
- 35521 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 1.600,00 + IVA
- 35522 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 1.900,00 + IVA
Accessori Banson 5800 9,5 litri
- 35527** Coperchio in plastica* o in acciaio** (Per art. 35520) € 70,00 + IVA
- 35528 Cestello perforato € 180,00 + IVA
- 35525 Cestello solido € 180,00, + IVA
- 35529 4x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 70,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA
Banson 8800 20,8 litri
- 35531 M Con Timer meccanico € 2.200,00 + IVA
- 35532 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 2.400,00 + IVA
- 35533 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 2.700,00 + IVA
Accessori Banson 5800 9,5 litri
- 35537** Coperchio in plastica* o in acciaio** (Per art. 35531/3) € 120,00 + IVA
- 35538 Cestello perforato € 235,00 + IVA
- 35535 Cestello solido € 200,00, + IVA
- 35539 6x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 135,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA
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STERILIZZAZIONE

PULITRICE

PULITRICI AD ULTRASUONI FREE E BASIC

PULITRICI AD ULTRASUONI
La vasca ultrasuoni è stata progettata per lavare strumenti
utilizzati in ambito medicale, dentale, estetico e veterinario.
Il dispositivo tramite detersione ad ultrasuoni (cavitazione) permette
di pulire in punti difficilmente raggiungibili con la pulizia manuale.
Riscaldamento- solo FREE
Il dispositivo procede al riscaldamento del liquido di lavaggio.
Si interrompe automaticamente al raggiungimento della
temperatura impostata.
Degassificazione (degas) - FREE e BASIC
Questo processo riduce i gas disciolti nel liquido migliorando
l’efficienza del successivo lavaggio.
Lavaggio ad ultrasuoni - modelli FREE e BASIC
Fase di lavaggio tramite cavitazione ultrasonora.
Sweap - FREE e BASIC
Gli ultrasuoni vengono modulati in frequenza riducendo gli effetti
negativi delle onde stazionarie aumentando la distribuzione
dell’energia ultrasonora nel liquido di lavaggio.
Scarico - solo FREE
La vasca del modello BASIC si svuota manualmente, il tubo del
modello free può essere svuotato aprendo l’apposita valvola.
Tutte le pulitrici ad ultrasuoni sono fornite con cestello e coperchio

35553

35550
PULITRICI AD ULTRASUONI BASIC
3l
Dimensioni serbatoio
Dimensioni generiche
Peso kg
Potenza ultrasuoni W

FREE
3l

235x100x135
315x248x168
3,7
4
150
150

BASIC
9l

FREE
9l

332x120x227
438x268x259
7,1
7,4
300
300

MINIPULITRICE AD ULTRASUONI

• 35549 GIMA 50 pulitrice ad ultrasuoni - 0,6
0 6 litro
Questa pulitrice ultracompatta è molto semplice da usare, efficiente
e poco costosa. Ideale per pulire di tanto in tanto qualche oggetto;
particolarmente indicata per occhiali, piccoli oggetti, gioielli…
Elettronica, timer non regolabile, con coperchio in plastica e
cestello. Senza riscaldamento. Misure interne: 168x89x55 mm.

Codice
GIMA

PULITRICI AD ULTRASUONI FREE E BASIC

35550
35551
35552
35553

Pulitrice ad ultrasuoni Basic 3 l
Pulitrice ad ultrasuoni Free 3 l - con riscaldamento e scarico
Pulitrice ad ultrasuoni Basic 9 l
Pulitrice ad ultrasuoni Free 9 l - con riscaldamento e scarico

DETERGENTE PER ULTRASUONI

• 35544 DETERGENTE BRANSON GP MULTI
APPLICAZIONE - flacone 1 litro concentrato
BRANSON GP è un agente pulente
sviluppato per essere utilizzato con pulitrici
ultrasoniche. Rimuove impurità, impronte,
polvere, oli leggeri e grassi. Il detergente
liquido Branson GP è stato specificatamente
sviluppato per consentire un trasferimento
ottimale dell’energia acustica. Impieghi
principali: odontoiatria, applicazioni
mediche ed ottiche, laboratori, elettronica,
lavorazione dell’oro e dell’argento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Concentrazione: 10-12%
Alta biodegradabilità
Senza fosfati
Concentrazione del PH: 13,5
Risciacquo agevole e senza residui

GIMA QUICK: STERILIZZAZIONE IN 2 MINUTI
• 35640 GIMA QUICK
-•35550
Pulitrice
adPLUS
ultrasuoni
Basic 3 I € 800,00 + IVA
35642 GIMA
QUICK
con termometro
sterilizzatore
a biglie
di vetro GIMA
QUICK
-Lo
35551
Pulitrice
ad ultrasuoni
Free
3 I - ècon riscaldamento e scarico € 900 + IVA
concepito
specificamente
per uso
ambulatoriale
-stato
35552
Pulitrice
ad ultrasuoni
Free
9 I - con riscaldamento e scarico € 1.250,00 + IVA
e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, garantendo
-una
35549
GIMA 50 pulitrice ad ultrasuoni - 0,6 litro € 115,00 + IVA
sterilizzazione rapida ed efficace: in 2 minuti sterilizza
-lime
35544
Detergente
Branson
GP Multi
Applicazione - flacone 1 litro concentrato € 20,00 + IVA
sonde e specchietti,
strumentario
chirurgico,
ed in 3 minuti curette e pinze.
Queste eccezionali prestazioni sono possibili grazie
alla temperatura di 230°C che viene mantenuta costante
nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i
microorganismi presenti.
GIMA QUICK ha la struttura in acciaio verniciato con polveri
epossidiche; il cilindro interno è completamente isolato
da fibre e vetro, impedendo al calore di essere trasmesso
35642
0425
35640
all'involucro esterno. Può funzionare per un giorno intero.
Fornito con un sacchetto di biglie di vetro.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto in Italia in conformità alle normative vigenti.
Struttura esterna in acciaio verniciato
Potenza: 150 Watt
• 35645 VASCHETTA PIREX
Dimensioni: 130x130x190 mm
Peso: 2,8 kg
Cestello in rame cromato:
Alimentazione: 220 V - 50 Hz
• 35646 SACCHETTO BIGLIE VETRO
- diametro 5,5 cm
- profondità 7,5 cm

Fusibili 0,8 A
Garanzia: 12 mesi Produziona italiana
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